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CAPRI A PORTE APERTE: CI SIAMO!
di Claudia Catuogno 

La prova generale è stata superata. 
Per il primo ponte festivo del post 
Covid-19 sono sbarcati i primi 
turisti ed i proprietari delle seconde 
case (siamo gentili, 
non li chiamiamo più 
“falsi residenti) sono 
tornati in piazzetta 
all’ora dell’aperitivo. 
Da copione, complice 
il bel tempo, le 
spiagge sono state 
prese d’assalto. Sì, 
perché in attesa 
dell’apertura degli 
stabilimenti balneari 
alle prese con i danni 
delle mareggiate 
invernali per i quali 
si dovrà aspettare 
almeno metà giugno, 
le spiagge libere  - per 
le quali manca ancora 
il piano di gestione 
comunale - hanno registrato già 
il pienone.  Ad Anacapri, invece, è 
tutto pronto: l’accesso a Gradola e 
Punta Carena avverrà tramite app 
con posti fissi e tre fasce orarie 
differenti tra cui scegliere ma non 
è ancora stata ufficializzata la data 

di apertura dei litorali. Messi da 
parte i grandi numeri e gli esodi da 
migliaia di persone degli anni scorsi, 
dunque, la fase 3 è entrata ormai 
nel vivo.  Ma Capri è pronta? Dalla 

catastrofe annunciata più volte alla 
possibile ripartenza il passo è breve. 
I bar del salotto del mondo hanno 
riaperto e poi, uno dietro l’altro, 
hotel, ristoranti e boutique.
E se manca ancora qualche nome 
all’appello tanti big hanno già 

rivelato la data della ripresa delle 
attività: il JK Place Capri, l’elegante 
boutique hotel di Marina Grande, il 
18 giugno, il romantico Villa Brunella 
il 25 giugno, il Punta Tragara, 5 

stelle lusso a pochi 
passi dai Faraglioni, 
il 26 giugno. I primi 
ad annunciare la 
riapertura sono stati 
qualche settimana fa il  
Gatto Bianco Hotel 
& Spa, il primo tra gli 
alberghi del centro, a 
riaprirà i battenti il 12 
giugno, e La Minerva 
seguirà a ruota il 
prossimo 18 giugno.
Il Grand Hotel 
Quisisana, simbolo 
d e l l ’ a c c o g l i e n z a 
caprese, assieme a 
La Scalinatella ed a 
Casa Morgano,  sono 
ancora in stand-by. 

Ad Anacapri gli alberghi Caesar 
Augustus e Melià Villa Capri saranno 
pronti per il 1° luglio, mentre tante 
altre piccole strutture ricettive 
hanno già dato il via alla stagione 
turistica per il ponte del 2 giugno. 

Continua a pagina 3

ECCO IL CALENDARIO DELLE APERTURE
***** L
Capri Palace, in attesa  
Grand Hotel Quisisana, in attesa
Punta Tragara, 26 giugno  
  
*****
Caesar Augustus, 1° luglio 
Capri Tiberio Palace, 18 giugno
JK Place, 18 giugno  
La Scalinatella e Casa Morgano, in 
attesa
Melia Villa Capri Hotel, in attesa 
Villa Marina Hotel & SPA, in attesa
Villa Mediterranea, in attesa  
  
****
‘A Pazziella, in attesa  
Ambassador Weber, 11 giugno 
Bougainville, in attesa  

Canasta, aperto  
Capri, chiuso    
Excelsior Parco, 27 giugno  
Gatto Bianco, 12 giugno
Hotel della Piccola Marina, tra 26 
giugno e 1° luglio
Hotel Syrene, 1° luglio  
La Floridiana, 19 giugno  
La Minerva,18 giugno  
La Palma, chiuso
La Residenza,1° luglio 
La Vega,18 giugno  
Luna,1° luglio   
Mamela, 25 giugno   
Orsa Maggiore, in attesa  
Piazzetta Diefenbach, 1° luglio 
Regina Cristina, in attesa  
Relais Maresca, 12 giugno  
San Michele, 12 giugno  

Sina Flora, 25 giugno  
Villa Brunella, 25 giugno  
Villa San Felice, in attesa  
Villa Sarah, 11 giugno

***
Al Mulino, 20 giugno   
Alla Bussola, 1° luglio  
Bellavista, in attesa   
Biancamaria, in attesa   
Capri Wine, in attesa   
Carmencita, in attesa   
Casa Caprile, in attesa 
Esperia , in attesa   
Il Girasole, 12 giugno  
La Prora, in attesa   
Nautilus, in attesa   
Senaria, in attesa   
Victoria Place, 18 giugno  
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ECCO IL CALENDARIO DELLE APERTURE

Continua da pagina 2
Resterà chiuso,  invece, lo storico 
Hotel La Palma. In via Vittorio 
Emanuele fa bella mostra di sé il 

cantiere aperto da qualche settimana 
per un restyling che trasformerà 
il più antico albergo dell’isola, 
inaugurato nel 1822 dal notaio 
Giuseppe Pagano,  in un resort di 
lusso.  Tornerà in pista a luglio anche 
il ristorante più gettonato da attori 
di Hollywood, politici e personaggi 
del jet-set internazionale che amano 
cenare sotto la limonaia di Palazzo a 
Mare: “Da Paolino” aprirà le porte il 
prossimo primo luglio.  
E le boutique grandi firme? Fervono 

i lavori lungo la strada dello shopping 
isolano per gli ultimi ritocchi alle 
vetrine dei monomarca della moda 
internazionale. Direttori e addetti 

alle vendite, 
riuniti nel 
c o m i t a t o 
“ C a p r i r ò ” , 
h a n n o 
i n c o n t r a t o 

il sindaco Lembo 
in un’assemblea 
pubblica al 
ristorante “Villa 
Verde” per chiedere 
r a s s i c u r a z i o n i 
sulla ripartenza: 
dai controlli sanitari ai protocolli 
per la gestione della quotidianità 
e di eventuali contagi alla 
riorganizzazione dei collegamenti 
via mare e terra, dai progetti di 
riqualificazione del decoro urbano 

Villa Ceselle, aperto   
Villa Eva, in attesa   
Villa Helios, in attesa   
Villa Krupp, in attesa  
 
**
Belvedere e Tre Re, in attesa  
Italia, in attesa    
La Reginella, aperto  
La Tosca, in attesa  
 
*
Da Giorgio, in attesa   
Guarracino, aperto   
Quattro Stagioni, aperto  
Villa Ferraro, in attesa   
 
Residenze TuRisTico AlbeRghieRe

Due Pini, 1° agosto   

Palatium Mari, 27 giugno  
Villa Igea, in attesa  
 
AffiTTAcAmeRe

Capri Dolce Vita, in attesa  
Capri Inn, 1° luglio
Capri Wine Apartments, in attesa 
Carthusia Suite Mediterraneo, in attesa
Casa Colette, in attesa 
Casa Gaia, 1° luglio   
Casa Mariantonia, in attesa  
Casa Marta, aperto 
Da Carlo a Veterino, in attesa
Da Gelsomina alla Migliera, 7 giugno
Diva, 1° luglio   
Don Raffaè, in attesa   
Fuorlovado 40, aperto  
Garden House, aperto  
Il Giardino dell’Arte, in attesa  

La Limonaia, in attesa   
La Piazzetta Guest House, in attesa
Le Cantinelle, in attesa  
Le Tre Monelle , in attesa  
Marlin, in attesa  
Mediterraneo, in attesa
Minerva,18 giugno  
Rest & Dream Capri, aperto 
San Nicola Guest House, in attesa 
Villa Calypso, aperto
Villa Jenny, in attesa  
Villa La Pergola, aperto  
Villa Patrizi, in attesa   
Villa Pollio, in attesa  
Villa Silia, in attesa   
Villa Striano, aperto

(Fonte:  capritourism.com, 
aggiornato al 5 giugno 2020) 

alle modalità per lo sbarco di yacht 
e barche private. 
E non solo.  Al centro delle richieste 
di Caprirò anche un calendario 
di eventi culturali e le iniziative di 
marketing nazionale e internazionale, 
annunciati ma mai palesati. 
Anche Federalberghi Capri ha 
chiesto un incontro urgente al primo 
cittadino isolano per discutere di 

trasporti interni ed organizzazione 
dell’area portuale, di accessi alle 
spiagge, di gestione dei contagi 
e degli incentivi fiscali. Servono 
risposte.

Claudia Catuogno
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MUSEI CHIUSI, CHE NE SARA’ DELLA GROTTA?
di Ugo Canfora

Ok, ci siamo. Ormai il messaggio è 
chiaro: Capri sta ripartendo. Alberghi, 
ristoranti, b&b, boutique fanno a 
gare ad annunciare la riapertura. Ma 
qualcosa manca ancora all’appello: 
la Grotta Azzurra. Assieme 
agli scavi archeologici di Villa 
Jovis, uno dei principali poli 
d’attrazione della nostra 
isola, è ancora chiusa al 
pubblico, in attesa delle 
modalità di attuazione 
delle normative anti-
contagio.  Se in Italia la 
cultura ufficialmente ha 
“riaperto i battenti” lo 
scorso 18 maggio, qui 
sembra sia ancora “proibita” 
e addirittura rischia di non 
riaprire per le oggettive 
difficoltà di riorganizzazione 
del servizio. Se per Villa Jovis e 
Certosa di San Giacomo la soluzione 
sarebbe a portata di mano, il problema 
più grande resta la modalità per 
traghettare i turisti all’interno della 
Grotta Azzurra con la tradizionale 
barchetta a remi, dove trovano 
posto un massimo di tre passeggeri, 

ma anche il trasporto sui gozzi dal 
porto di Marina Grande necessiterà 
di nuove regole. A deciderne le sorti 
è il Polo Museale della Campania. 
“Abbiamo un piano di riapertura preciso, 
graduale, progressivo e sostenibile 

che segue le normative nazionali e 
le ordinanze regionali - ha spiegato 
il direttore Marta Ragozzino al 
Corriere del Mezzogiorno - la Grotta 
Azzurra si aprirà a breve d’accordo con 
il direttore. Non ci si può ancora spostare 
agilmente in regione. Riapriremo 
prestissimo, assieme ad altri nove siti”. 

A premere sull’acceleratore, però, gli 
addetti ai lavori: decine e decine di 
famiglie tra battellieri e motoscafisti 
che attendono di poter ricominciare 
finalmente a svolgere il proprio 
mestiere. “E’ ancora tutto fermo - 

ha commentato sulle 
pagine del quotidiano  
Giuseppe Maggipinto, 
presidente del Gruppo 
Motoscafisti - è pur 
vero che la situazione 
può cambiare da un 
giorno all’altro ma al 
momento non sappiamo 
nulla. La Grotta Azzurra 
è il termometro dell’isola 
per l’opinione pubblica 
mondiale. Se è aperta 
si traduce nel fatto che 
tutta l’isola è aperta. Deve 
essere interesse di tutti 

riaprire al più presto perché anche chi 
soggiorna negli alberghi extralusso non 
rinuncia mai a visitarla”. 
Cancelli ancora chiusi, intanto, Villa 
Lysis. Un patrimonio enorme che 
rischia di restare al palo se non si 
interviene subito ed al quale non 
possiamo rinunciare. 

#leTscApRi2020: 
gRAzie diAnA soRensen 

Ci ha pensato lei a promuovere 
l’isola al di fuori dei confini.  
A seguire il countdown 
delle riaperture è, infatti, 
Let’s Capri 2020, il profilo 
social ideato e seguito da 
Diana Sorensen - la lady dei 
matrimoni e delle feste top 
della Sugokuii Luxury Events 
& Wedding - con l’omonimo 
hashtag che aggiorna in un 
click su reopening di shop, 
boutiques, ristoranti, alberghi, 
bar, bed&breakfast all’ombra 
dei Faraglioni. 

Grazie Diana! 
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I ROSSI: LA SECONDA PUNTATA!
di Ugo Canfora

Udite udite! La famiglia Rossi ha deciso, 
e dopo i miei consigli della scorsa 
settimana è venuta a Capri per il ponte 
del 2 Giugno, usufruendo del bonus 
vacanze di 500 euro. Visto che ormai 

eravamo diventati amici, ho pensato di 
invitare il sig. Rossi e famiglia a casa mia 
per cena, in modo da farmi raccontare 
come sia andato il loro soggiorno. 
Essendo una conversazione fittizia si è 
potuta svolgere comodamente a tavola 
senza mascherine e distanziamento 
sociale, seppure non congiunti. 
Ho fatto loro tante domande 
sull’impressione che hanno avuto 
dell’isola in questo “debutto” della 
fase 2 (2.5?). Per non tirarvela troppo 
a lungo la riposta è stata “meh…” 
che è sempre meglio di “che schifo” 
però è nettamente al di sotto del 
“wow stupenda, un po’ cara però…” a 
cui siamo abituati. Insomma, ecco qua 
quello che è venuto fuori dalla nostra 
conversazione. I miei amici Rossi 
hanno optato per l’aliscafo e, con non 
poca fatica, hanno trovato un orario a 
loro congeniale e si sono imbarcati per 
Capri su di un mezzo dove le distanze 
di sicurezza, beh sì, c’erano, però a 

scanso di equivoci si sono messi fuori 
per stare più tranquilli che non si sa 
mai. Arrivati a Marina Grande hanno 
molto apprezzato il colpo d’occhio dei 
pallini colorati, e saltellando qua e là a 
mo’ di campanaro hanno raggiunto la 

funicolare che li ha portati 
nel salotto del mondo. 
Breve sosta per il check in 
nella struttura ricettiva da 
loro prenotata, e poi tutti 
contenti sono anche riusciti, 
in zona Cesarini, a prendere 
un caffè al bar e un bel 
gelato per le strade dello 
struscio, dove hanno potuto 
ammirare le vetrine di 
qualche negozio aperto ed i 
frenetici allestimenti di quelle 
di molti altri. Abbastanza 
interessante anche questo, 
un po’come quando ti 
invitano nel backstage di 
qualche spettacolo con il 
pass VIP. Ma del resto, oh, 
mica la colpa è nostra? E’ del 
Governo... o no? Ci hanno 
poi fatto i complimenti “per 
la lungimiranza di aver creato 

durante il lockdown quella struttura di 
biocontenimento per eventuali pazienti 
Covid nei giardini pubblici”. Là per là sono 
rimasto basito: struttura provvisoria 
per pazienti? Poi ho capito di cosa si 
trattava, ma non ho avuto il coraggio di 
dire la verità e mi sono limitato ad un 
“eh, vabbè pare che ormai non serva più, 

infatti la stanno finalmente smantellando”. 
Spero di essere stato convincente. 
Il tour delle bellezze naturali e 
monumentali dell’isola comunque 
è andato benino, quasi tutto chiuso, 
però, mi hanno detto che a Parco 
Astarita c’erano dei volontari che 
stavano sistemando, e che gli hanno 
simpaticamente consentito di dare 
una sbirciatina al parco work in 
progress. Sono anche saliti ad Anacapri, 
nonostante lo sciopero dei bus ed il 
servizio taxi sostitutivo dei comuni, del 
quale il sig. Rossi, essendo sindacalista, 
ha rifiutato di usufruire per principio, 
quindi lui e famiglia se la sono fatta a 
piedi fino al comune di sopra, dove 
dicono si respirasse quasi un’aria di 
normalità. Bene così. Poi alla fine, 
ritornati a Capri, per l’ultimo giorno 
di vacanza, hanno voluto provare a 
fare un tuffetto in acqua. Infatti prima 
di incamminarsi verso una imprecisata 
spiaggia pubblica, mi hanno telefonato 
chiedendomi se fosse vietato o meno, 
ed io in difficoltà, mortificato, gli ho 
detto “bho, non si sa, non si capisce, c’è 
chi va, poi dicono che è chiuso, poi dicono 
che vanno a fare le multe, nel caso vi 
beccano e vi fanno la contravvenzione fate 
finta di essere stranieri e che non avevate 
capito…”. E questa è stata per sommi 
capi la nostra conversazione, ormai 
amici, ho invitato i Rossi per agosto 
ospiti miei, speriamo che per allora il 
loro giudizio a fine vacanza sia “wow!” e 
non “meh…”!

In ottemperanza all’Ordinanza n. 54 della Regione Campania fino al 15 
giugno 2020 per chi arriva da fuori Regione ed è diretto verso l’isola di 
Capri è fatto obbligo di:
1) di imbarcarsi unicamente con traghetti di linea e dalle sole stazioni di 
Napoli Porto di
Massa e Pozzuoli;
2) di prenotare online almeno 24 ore prima della partenza, in modo da 
consentire la più celere organizzazione dei controlli sanitari;
3) di presentarsi all’imbarco almeno un’ora prima della partenza per 
consentire i controlli;
4) di sottoporsi alla rilevazione della temperatura corporea ed al test rapido 
Covid19;
E’ fatto altresì divieto di imbarco per i viaggiatori che presentano una temperatura 
corporea pari o superiore a 37,5°C o positivi al test rapido Covid-19.

FINO AL 15 SI VIAGGIA SOLO IN NAVE
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BONUS: DALLA PARTE DEGLI ESCLUSI

TURISMO: E’ L’ORA DI BE CAPRESE!

Continua a incombere un clima di 
incertezza sul futuro dei lavoratori 
stagionali a Capri. 
Difatti molti dipendenti appartenenti 
a determinate categorie che 
rappresentano gran parte degli 
stagionali isolani si sono trovati tagliati 
fuori dagli aiuti economici regionali e 
nazionali. 
Il nostro concittadino Patrizio 
Messercola, lavoratore stagionale, 
da sempre impegnato nel sociale, 
si è voluto fare portavoce a titolo 
personale del disagio della categoria, 
con una Pec inviata al sindaco di 
Capri Marino Lembo per richiedere 
un suo intervento sulla problematica.
Ecco i punti salienti della missiva:  
“Egregio Signor Sindaco, a seguito dei 
provvedimenti governativi e delle relative 
circolari INPS di applicazione, segnalo 
alla sua attenzione il fatto che sulla 
nostra Isola persiste ancora un gran 
numero di lavoratori che resteranno privi 
di aiuti. Rispetto all’ampia copertura 

di Michele Di Sarno
Capri riparte e tutte le realtà 
del comparto turistico iniziano a 
lanciare la ripresa, per un’estate 
che nel bene e nel male sarà molto 
diversa dalle precedenti. L’ultima in 

ordine cronologico è “Be Caprese” 
l’idea di due giovani ed esperte guide 
isolane, Fabrizio De Gregorio e 
Giorgio Faiella che hanno lanciato 

una campagna sui principali social, 
Facebook e Instagram, all’insegna 
dell’hashtag #becaprese.
 Un concetto molto semplice: “Sii 
caprese”. Un invito ai turisti per 
scoprire la vera Capri, a misura 

di isolano, 
grazie a tour 
sapientemente 
studiati. 
Percorsi nella 
Capri autentica, 
introducendo gli 
ospiti non solo 
la Storia con 
la S maiuscola 
dell’isola, ma 
anche nelle 
piccole storie del 
nostro vissuto 
quotidiano per 
far capire ai 

turisti, che si spera torneranno da 
ogni angolo del globo, cosa significa 
essere un vero caprese. 
Obiettivi principali, quindi, gli angoli 

meno conosciuti ma non per 
questo meno suggestivi rispetto ai 
tour classici che anche fanno parte 
del ventaglio di proposte delle 
due intraprendenti guide capresi - 
autorizzate dalla Regione Campania 
- che fanno sapere che ovviamente 
tutti i loro tour saranno nel pieno 
rispetto delle norme vigenti in 
materia di Covid. 
Ma non solo: le pagine social 
di Instagram e Facebook che è 
possibile raggiungere seguendo 
l’hashtag #becaprese, mirano a 
diventare un punto di riferimento 
anche per chi semplicemente vuole 
reperire informazioni sull’isola e 
tenersi aggiornato sull’evoluzione 
di una stagione turistica ovviamente 
incerta, ma che potrebbe riservare 
agli ospiti dell’isola lo spettacolo 
di una Capri mai vista, che già fa 
capolino nelle immagini taggate 
#becaprese degli scorci mozzafiato 
di questo giugno così strano e al 
contempo affascinante.

governativa e regionale assicurata ai 
lavoratori stagionali dei settori Turismo 
e Stabilimenti balneari ed a quella 
ultimamente garantita alle restanti 
categorie di lavoratori stagionali vi 
sono centinaia di lavoratori il cui 
inquadramento a tempo determinato 
della scorsa stagione impedisce di 
accedere, insieme a criteri assurdamente 
stringenti, a qualsivoglia forma di sussidio. 
Certo di un suo cortese e fattivo riscontro 

resto a sua completa disposizione per 
qualsiasi ulteriore informazione volesse 
condividere al riguardo”. 
E nel commentare l’assurda 
discriminazione della quale sono 
state vittime alcune categorie di 
lavoratori Patrizio Messercola ha 
aggiunto:  “È ora di intervenire, è ora il 
momento di proteggere le fasce deboli 
della popolazione, è ora il momento delle 
scelte e non più delle attese”.

Vernissage romano per Ciro De Riso lo 
scultore caprese, che trasforma in arte i 
pezzi di legno trasportati dalla corrente 
sulle spiagge dell’isola, che esporrà una 
delle sue opere alla Galleria d’Arte in 
Regola per “Emozioni Libere” dal 10 al 
20 giugno. L’apprezzato artista caprese 
parteciperà con la sua opera “La fusione 
delle anime”, un abbraccio ligneo che nel 
day after dei tempi di isolamento assume 
un significato ancora più particolare.

CIRO DE RISO ESPONE A ROMA 
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BASTA FARCI USARE DALLA TV!

RINVIATE LE SCADENZE DEI TRIBUTI  
Con la delibera n. 53 del 29 maggio 2020 la Giunta Comunale, su proposta 
dell’assessore al Bilancio, Salvatore Ciuccio, ha rinviato ulteriormente 
le scadenze di tutte le entrate patrimoniali e tributi comunali fino al 30 
settembre 2020. Entro il termine della scadenza prevista per l’approvazione 
del bilancio di Previsione saranno fissate le nuove scadenze ed un eventuale 
piano di rateizzo. 
“Nel periodo di lockdown è stato necessario intervenire subito con la sospensione 
di tutti i pagamenti che i cittadini erano tenuti ad effettuare in merito alle scadenze 
fiscali ovvero contrattuali nei confronti del Comune di Capri - ha spiegato 
l’assessore Ciuccio - nello scenario attuale che si presenta quale momento di 
ripartenza delle attività economiche dell’isola che hanno dovuto fare i conti con i 
mancati introiti dei mesi precedenti e recependo comunque lo stato di bisogno di  
tutti i contribuenti penalizzati fortemente dalla crisi emergenziale, ci è sembrato 
opportuno e necessario adottare la delibera di Giunta per il rinvio delle scadenze 
dei tributi e delle entrate come fitti, rateizzi ecc. In sede di approvazione del 
Bilancio di Previsione e dei piani tariffari e delle aliquote saranno fissate le nuove 
scadenze ed eventuale piano di rateizzo ed applicheremo le riduzioni, agevolazioni, 
esenzioni, e contribuzioni annunciate che restano solo da formalizzare”. 

di Michele Di Sarno
Porta a Porta e Domenica In (Rai1), 
Pomeriggio 5 (Canale 5), Agorà, 
Buongiorno Regione e il TG3 regionale 
(Rai3). E ancora Non è l’Arena, Piazza 
Pulita e Tagadà (LA7). Poi il canale 

Ard (Germania) e, per ragioni di 
prossimità geografica, Telecapri, 
Teleischia e altre emittenti regionali.
Queste, le principali trasmissioni 
ed emittenti che, nell’arco di soli 
tre mesi, si sono prese la briga di 
sfidare il mare, il Coronavirus e 
il lockdown per realizzare il loro 
bel servizio particolare sull’isola 
di Capri in ginocchio e in affanno, 
talvolta lasciando in evidenza – 
grazie a sapienti montaggi – l’aspetto 
drammatico e pessimista, meno 
spesso l’orgoglio dei tanti che hanno 
voglia di ripartire. Nelle dirette, 
invece, è emerso – oltre ad un leggero 
fatalismo figlio dell’essere stati 
colti di sorpresa dalle conseguenze 
della pandemia - un buon senso di 
responsabilità e di adesione alle 
disposizioni nazionali e regionali, 
a discapito di quel folclore che gli 
autori delle trasmissioni, specie 
quelle condotte da Mara Venier e 
Barbara D’Urso, si aspettavano, 
decisamente invano.
Pensiamoci: tolti i servizi-cartolina 
estivi tipici di quando va tutto come 
deve andare e fatti salvi i documentari, 
tra cui quello straordinario 
spettacolo che è e resta Meraviglie 
di Alberto Angela, sono lontani i 
tempi in cui alcune delle trasmissioni 
televisive sopra menzionate ci 
prendevano bonariamente in giro 

per l’interruzione dei rapporti 
istituzionali, con la memorabile 
intervista al sindaco Scoppa al 
confine “sotto la Madonna”; la stessa 
ironia malcelata la si può ricordare 
quando, più indietro nel tempo, 

si provava a spiegare 
perché rientravamo, 
eccome, nel concetto di 
“isola svantaggiata”. 
Poi? Niente più, a 
parte qualche blanda 
sottolineatura qua e là 
di “fattarelli” locali, quasi 
sempre appannaggio 
di La7, con servizi dal 
titolo “I furbetti della 
Grotta Azzurra”, “Come 
comprare una villa di 

lusso risparmiando sulle tasse” e 
“Guerra sulla Funicolare”.
La verità è che quando l’isola 
viene mostrata in televisione, noi 
isolani dovremmo cambiare canale 
o, quantomeno, non aspettarci di 
essere considerati: esiste Capri – e 
già è tanto - ma non i capresi. Siamo 
quattordicimila privilegiatissime 
nullità, per il resto d’Italia. Se vengono 
le telecamere, come detto, o è per 
riempire qualche stanca trasmissione 
“gossippara” estiva o è perché 
è successo qualcosa che si può 

definire, più o meno forzatamente, 
“bizzarro” al fine di buttarla in 
caciara. In questi tre mesi, invece, si è 
cavalcata l’onda del “niente sarà come 
prima”:  quindi, mediaticamente, 
cosa si presta meglio a generare 
questo effetto straniante se non 
Capri, che almeno dal dopoguerra è 
paradigma dell’accoglienza turistica 
italiana? C’è da riconoscere, però, 
che questo ennesimo sfruttamento 
dell’immagine dell’isola, stavolta, ci 
ha lasciato finalmente una certezza: 
siamo telegenici pure nella cattiva 
sorte. Siamo bravi a raccontare quel 
che stiamo vivendo, conosciamo 
bene casa nostra: chissà che a 
qualcuno non venga in mente di farci 
parlare, senza che dall’altra parte 
vi siano quei risolini superficiali, 
dei nostri problemi storici quali 
l’ospedale e i trasporti.
Che accada non per fare del 
vittimismo fine a sé stesso ma, 
almeno, per convertire questa 
recente sovraesposizione dell’isola, 
lasciata assurgere a simbolo della 
crisi del turismo, in una sfida per la 
Regione Campania affinché il rilancio 
totale riparta da qui, trasformando 
Capri – anche nei servizi – in 
quel gioiello che già per natura ci 
riconoscono di essere.
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BOZZAOTRE: “RITARDI E SILENZIO”
di Claudia Catuogno

Fuori dall’emergenza sanitaria, Capri 
fa i conti con i “danni” post Covid. 
Ne parliamo con il capogruppo di 
Capri Vera, Roberto Bozzaotre.

- Che voto dà alla maggioranza 
nella gestione dell’emergenza 
Coronavirus?
“Sono state semplicemente applicate 
le norme impartite dagli organi 

sovracomunali, tuttavia può essere 
apprezzato l’impegno. La vera sfida 
adesso è quella della ripartenza, è 
vedere come si affronterà la situazione 
economica e gli effetti del virus. 
Sarebbe stato opportuno mettersi a 
lavorare sodo in questi ultimi due mesi 
in vista di ciò che ci si prospetta oggi. 
Sono passate diverse settimane ma 
non abbiamo mai veicolato messaggi 
corretti al di fuori del nostro territorio”.
- Cos’è che manca?
“Per iniziare, un centro di isolamento per 
eventuali turisti o cittadini contagiati. Una 

volta riaperti i varchi sarà probabile un 
contagio. Era fondamentale promuovere 
un protocollo di sicurezza che doveva 
essere pianificato nei mesi addietro ed 
oggi trovarsi in piena attuazione. Altre 
località sono già pronte, hanno già le 
risposte che il turista chiede prima 
di prenotare, le certezze da dare ai 
visitatori. Noi non siamo cosa dire e 
lasciamo gli imprenditori ad arrangiarsi 
da soli. Per cui tornando ai voti, dico 

che nella prima 
fase si è raggiunta 
la sufficienza ma 
nella seconda 
l’amministrazione 
è risultata assente, 
sia per quanto 
riguarda la parte 
p r e t t a m e n t e 
economica, con 
i sostegni alle 
famiglie ed alle 
imprese, sia 
sanitaria”. 
- In tv e sui 
giornali però, 
Capri sembra 

essere già pronta. 
“Abbiamo visto slogan e volantini sui 
social, promesse di aiuti, interviste 
rincuoranti ma purtroppo ad oggi - a 
parte i rinvii nelle tasse che hanno fatto 
tutti i comuni d’Italia - non esistono 
aiuti concreti. Solo silenzio su tutto”. 
- Ci saranno, però, i 300 euro per 
gli esclusi dal bonus dello Stato.
“Si, ma anche questo non è un aiuto 
immediato, è rispettabile ma comunque 
modesto e servirà a fare la spesa 
per un paio di settimane o a pagare 
una bolletta, forse due. Ed i tempi 

sono stati biblici. Tra il comunicato 
stampa in pompa magna e l’effettiva 
presentazione delle domande sono 
passate decine di giorni. Tra l’altro non 
si è trattato di uno sforzo o di una 
intuizione dell’amministrazione, bensì di 
somme derivanti da donazione private 
destinate proprio a quello scopo”.
- Con il gruppo Capri Vera avete 
presentato un piano di aiuti, 
perché non è stato utilizzato? 
“Non avevamo la presunzione di 
pensare che venisse usato. Il nostro 
intento era quello di mettere sul tavolo 
una base di discussione per arrivare 
quanto prima ad un pacchetto completo. 
Era fine aprile. Possiamo capire perché 
non è stato preso in considerazione 
ma non si spiega perché non c’è stata 
alcuna alternativa”.
- Avevate suggerito anche la 
creazione di una task-force 
composta da vari professionisti. 
“Sì, esatto. Il senso era di non lasciare 
al caso nessun dettaglio.  A cominciare 
dalla comunicazione, dal marketing, 
che non può essere ad appannaggio 
dei singoli operatori. Certe risposte deve 
darle il comune. Sono stati mandati 
messaggi confusionali. Veicolare 
messaggi di ottimismo oggi significa non 
comunicare la realtà. Dire ‘siamo pronti’ 
e poi avere i collegamenti marittimi 
ridotti al minimo che penalizzano il 
turismo. Dire ‘siamo pronti’ e poi avere 
cantieri ancora aperti come accade a 
Marina Grande, in un’ottica di gestione 
dilettantistica tra ‘rappezzi’ e basoli 
ancora da sistemare. Il Covid qui non 
c’entra. Questi lavori dovevano iniziare 
ad ottobre, non a marzo”.

Continua a pagina 9
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“TURISMO, COSA DOBBIAMO SPERARE?”
Continua da pagina 8

- Era stato anche annunciato un 
gruppo intercomunale, si è mai 
riunito? 
“No, mai. Siamo stati inseriti nel decreto 
firmato dal sindaco ma poi non si è fatto 
più nulla”.
- Ha qualche informazione, invece, 
sul protocollo sanitario, quello stilato 
dagli esperti? 
“Non so rispondere. E’ un atto che esiste 
ma che non è stato attuato. Ora non è più 
epoca di ricerca delle regole, è il momento 
delle attuazioni. Non è più il momento di 
stabilire cosa va fatto. Ad aprile bisognava 
decidere per trovarsi già operativi a maggio”.
- Anche i trasporti non se la passano 
affatto bene.
“Soprattutto quelli marittimi. Non sappiamo 
neanche quando e in che misura verranno 
ripristinate le corse del piano estivo. Dal 
3 giugno in poi sarebbe stato obbligatorio 
avere un quadro orario implementato nei 
numeri e sapere già quali corse erano in 
programma per luglio e agosto. Questo 
accade quando c’è programmazione 
turistica ma è chiaro che al comune non 
esiste voce che se ne occupi”.
- E sullo sciopero Atc? Le 
amministrazioni sono state 
duramente criticate sui social per la 
questione taxi. 
“E’ stata una provocazione che ha soltanto 

creato momenti di imbarazzo tra le due 
categorie. Siamo solidali con gli autisti ed 
a questo punto non è più possibile evitare 
di occuparsi di una riorganizzazione del 
servizio, dato che è ormai palese la non 
volontà di investire da parte dell’azienda. 
Nessuna società può reggere l’urto del 
Covid e con il ridimensionamento dei 
posti ci si appresta a vivere una stagione 
complicata che perdurerà a lungo. L’attività 
di Atc andava coadiuvata usando i bus 
turistici che, con una particolare procedura, 
potevano essere utilizzati e garantire un 
parco macchine più ampio che poteva 
smaltire la domanda dell’utenza. Il tutto 
ovviamente investendo soldi pubblici. Andava 
fatto un ragionamento a monte sui numeri. 
Cosa dobbiamo augurarci adesso con 
questa quantità di bus, taxi e funicolare? 
Che non arrivi nessuno, perché se arriva 
qualche turista in più siamo rovinati. C’è 
qualcuno che se ne sta occupando? Era una 
mia delega e ci perdevo 24 ore al giorno”. 
- Facciamo un passo indietro e 
torniamo a parlare di di soldi. Ma 
questo tesoretto comunale esiste o 
no?
“Certo che esiste! A metà 2019 ammontava 
a 16 milioni di euro e verosimilmente questa 
cifra oggi è cresciuta”. 
- E perché non lo usiamo per 
aiutare le famiglie in difficoltà o le 
aziende che annaspano?

“Più volte è stato annunciato il suo 
utilizzo a tale scopo ma ad oggi nessuna 
delibera parla più di questo tesoretto. 
Sono soldi di tutti che potrebbero 
aiutare quei lavoratori che resteranno fuori 
dal circuito o quelle imprese che avrebbero 
bisogno di una spinta per la riapertura e 
che magari avrebbero voluto sapere prima 
se c’era un margine di aiuto”. 
- Sarà l’estate dei disoccupati?
“Speriamo di no. E’ vero che se si fossero 
attuate certe misure, avremo salvato 
dei posti in più. Il comune ha le risorse 
per aiutare chi resterà indietro e noi ci 
batteremo per questo. La nostra proposta 
parte da lontano, proprio perché avevamo 
già intuito la particolare situazione. Ora è 
già tardi”. 
Cosa vorrebbe dire al sindaco Marino 
Lembo?
“Il ritardo in certe decisioni sono il frutto della 
sua solitudine, della scarsa abnegazione 
di alcuni amministratori e dell’incapacità 
di persone che, in campagna elettorale, si 
confermano grandi portatori di voti ma che, 
dal giorno dopo, non sono buoni a niente. 
Anche in questi mesi non hanno smesso 
di diffondere tra la popolazione voci e 
diffidenza nei confronti dello stesso primo 
cittadino, facendo in modo di indebolirlo nei 
confronti dell’opinione pubblica”.

Claudia Catuogno

Cosa ci ha insegnato la comparsa violenta di questo virus pandemico? È ora di domandarselo. Ci ha insegnato che basta un soffio 
di vento e la nostra esistenza finisce, che la società e tutte le sue sovrastrutture sono regolate da un sistema fallace, inefficace 
al primo intoppo, che l’economia mondiale nella sua folle competizione e competività non regge pochi mesi di riduzione della 
produttività con effetto disastroso world-wide, che per riprendersi dai danni dell’uomo la natura necessita di pochi mesi e che 
il mondo si dovrebbe fermare almeno 2 volte l’anno per un mese. Che altro? Che non esistono vero esperti quando compare 
qualcosa di nuovo che deve essere studiato e vale molto di più il buon senso e la solidarietà che, però, non è riuscita da sola ad 
arginare un disastro planetario - non tanto per i contagi che sono stati tanti - ma per come il “potere” ha gestito e gestisce la 
situazione alla stessa maniera un po’ in tutti i paesi. Che altro? Che in ogni disgrazia ci sta chi si arricchisce, che tutto sommato 
gli eroi sono antipatici e vanno puniti appena possibile, e giù con le denunce e le botte agli operatori sanitari. Poi, che tanta gente 
è morta perché crede in quello che fa e tanti altri continuano nel loro incallito parassitismo. Ancora che i politici, tutto sommato 
non servono a nulla perché hanno più che altro creato confusione e spesso, anzi quasi sempre preso decisioni sbagliate.  Che 
non possiamo aspettare aiuti dallo stato fin quando non capiremo che lo Stato siamo noi. Tutte queste sono cose che avremmo 
potuto imparare, ma che non abbiamo imparato, perché in fondo dei morti che non sono della nostra famiglia non se ne frega 
nessuno. Degli eroi, poi, si dice “ma chi glielo ha detto di fare quel lavoro, in fondo se l’è cercata”. Della natura ci importerebbe anche, 
ma in fondo ci interessa di più divertirci senza regole, magari gettando non solo le bottiglie ma adesso anche le mascherine e i 
guanti in quel mare che pare aver cambiato colore. Per cui mi dispiace deludervi, ma non abbiamo imparato niente, anzi saremo 
più aggressivi e incazzati di prima, inquineremo di più, calpesteremo il nostro prossimo più di prima e daremo la colpa alla 
pandemia, ai politici, agli eroi, a tutti tranne a noi stessi.                                    Paolo Falco

NON ABBIAMO IMPARATO NIENTE...
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LA PROPOSTA DI CAPRIVERA
Riceviamo e pubblichiamo la 
proposta dell’Associazione 
CapriVera, presieduta dall’ingegnere 
Gianni De Martino, che ha stilato un 
piano d’azione per la fase 3 intitolato, 
appunto, “rESTATE A CAPRI”. 

PREMESSA
Il difficile momento che sta 
attraversando l’intero paese, 
naturalmente, sta avendo notevoli 
ripercussioni anche sul tessuto 
socio-economico dell’Isola. 
Le restrizioni prima governative, poi 
regionali, poi anche comunali hanno 
comportato uno stato di “impasse” 
che, a nostro parere, richiedeva 
una più celere organizzazione 
per una ripresa più immediata 
con il coinvolgimento di tutti 
i settori turistici, professionali, 
imprenditoriali, dei servizi pubblici, 
delle associazioni.
Pur avendo riscontrato una serie 
di iniziative di tipo più sporadico 
che coordinato, si sono fatte alcune 
riflessioni su quello che potrebbe 
essere, se però organizzato in tempi 
ristrettissimi, un programma di 
ripartenza per Capri.
Non si è voluto entrare nel merito 
delle iniziative, delle scelte e dei 
programmi che le singole aziende 
hanno inteso o intendono offrire, 
perché riteniamo giusto che ognuno, 
nell’ambito delle proprie capacità 
e attività imprenditoriali, debba 
pianificare una stagione turistica che 
presenta ad oggi, sicuramente, molti 
punti interrogativi.
Riflettendo su quanto vediamo 
intorno a noi, però, abbiamo ritenuto 
opportuno offrire un modestissimo 
contributo su alcuni spunti che 
interesserebbero, per un’eventuale 
ripresa, una organizzazione più 
generale e che meriterebbero 
un coordinamento anche di tipo 
istituzionale per accelerare tempi e 
modalità di attuazione.
Non si ha la pretesa di affermare 
che quanto di seguito si esporrà 

costituisca un “decalogo” di azioni 
da intraprendere necessariamente, 
ma vuole essere solamente un 
“contenitore” di indicazioni e 
di idee che potrebbero essere 
“istituzionalizzate” per avere una 
base operativa sulla quale assumere 
le iniziative del caso.
Gli argomenti che abbiamo inteso 
affrontare riflettono, principalmente, 
quelle che sono le tematiche più 
“scottanti” del momento, ma 
potrebbero risultare utili anche 
per una organizzazione territoriale 
proiettata ad un futuro molto 
prossimo.
I temi, quindi, riguarderanno quegli 
aspetti di interesse pubblico generale, 
partendo dai collegamenti marittimi, 
per passare poi ai trasporti interni, ai 
siti monumentali, al Porto Turistico, 
etc.

COLLEGAMENTI MARITTIMI
La caratteristica insulare di Capri non 
può prescindere, come riferimento 
prioritario e preliminare a tutto, da 
una organizzazione del sistema di 
collegamento con la terra ferma.
Naturalmente l’argomento richiederà 
uno stretto coordinamento ed 
un confronto diretto con l’Ente 
regionale competente, ma anche 
e soprattutto con le compagnie 
di navigazione che garantiscono il 
trasporto con la terraferma.
L’esperienza, ormai ultradecennale, 
maturata nel tempo, ha già da diversi 
anni rivelato la necessità di un piano 
orario adeguato alle caratteristiche 
fisiche del porto di Capri ed alle 
esigenze di residenti, lavoratori 
pendolari e turisti e il particolare e 
delicato momento socio-economico 
mondiale può costituire proprio 
l’imperdibile occasione per arrivare 
ad individuare una equilibrata 
programmazione sull’argomento.
Si ritiene quindi che sarà necessario 
un  immediato tavolo tecnico attorno 
al quale dovranno incontrarsi 
Ente Regionale, Capitaneria di 

Porto, Enti Locali, Compagnie di 
Navigazione, rappresentanti delle 
Associazioni isolane del settore 
turistico-ricettivo. 
Dal confronto dovrà emergere un 
accordo con il quale, finalmente, 
siano garantiti, oltre naturalmente 
alle disposizioni di rispetto in 
materia sanitaria e anti Corona Virus 
stabilite per legge:
- Mantenimento della quota di 
posti riservati ai residenti su tutte 
le tratte di collegamento da e per 
Capri, fino a 15 minuti precedenti 
all’orario di partenza. Le Compagnie 
di navigazione potranno, così, aprire 
anche le classiche liste di attesa 
come fanno le compagnie aeree 
senza correre alcun rischio di 
lasciare posti vuoti.
- Prevedere forme di prenotazione 
on line, senza costi aggiuntivi 
e senza obbligo di ritiro del 
tagliando cartaceo allo sportello 
evitando file alle biglietterie. Il 
titolare della prenotazione potrà 
accedere a bordo direttamente con 
riconoscimento del semplice codice 
del biglietto “letto” dal cellulare 
con identici sistemi utilizzati sui 
treni o sugli aerei. La maggior parte 
dei mezzi di navigazione è dotato 
di due punti di imbarco, per cui 
addirittura si potrebbe pensare ad 
una diversificazione dell’accesso a 
bordo in funzione della tipologia di 
biglietto (tagliando cartaceo oppure 
on line). Anche con tale sistema si 
ridurrebbero file e assembramenti.
- Prevedere la possibilità di 
assegnazione del posto numerato o 
almeno di un settore in cui il natante 
potrà essere suddiviso, evitando 
assembramenti a bordo.
- Prevedere un piano orario con 
maggiore concentrazione di corse 
negli orari di maggior fruizione 
da parte di residenti e lavoratori 
pendolari, ma che comunque 
mantengano un distanziamento 
di arrivo di almeno 30 minuti, 
ed una “diluizione” delle corse a 
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maggiore fruizione turistica con 
distanziamento di arrivo di almeno 
40 minuti per consentire uno 
smaltimento del flusso passeggero 
attraverso il sistema di trasporto 
interno all’isola che, già al collasso in 
tempi ordinari, risulta notevolmente 
ridotto per le norme sul Covid 19.

TRASPORTI INTERNI
Le consistenti riduzioni di portata 
sui mezzi di trasporto interno (bus, 
funicolare, taxi, ncc, etc.) sicuramente 
rendono maggiormente critica 
l’organizzazione del servizio pubblico. 
Anche e soprattutto 
per tale motivo 
risulta indispensabile 
quanto indicato nel 
precedente capitolo 
“ c o l l e g a m e n t i 
marittimi”.
Oltretutto un servizio 
di collegamento 
pubblico tra i due 
comuni e, soprattutto, 
tra il porto ed i due 
centri non può essere 
troppo limitato in 
orari e corse.
E’ indubbio che l’attuale 
organizzazione del 
trasporto pubblico 
(ATC, Staiano 
Autotrasporti e 
Funicolare) non potrà 
far fronte all’urto di 
un flusso turistico 
che, seppure non raggiungerà i 
numeri degli anni scorsi, speriamo 
sia comunque sostenuto. Ecco 
perché si dovrà ricorrere, vista la 
straordinarietà del momento, a 
soluzioni integrative che dovranno 
coinvolgere tutti gli operatori del 
settore.
E’ noto che a Capri operano diverse 
aziende nel settore trasporto su 
gomma e perciò bisognerebbe fare 
appello a tali aziende per garantire 
un adeguato sistema di mobilità 
interno. E’, per altro, prevedibile 

che anche l’attività di NCC sarà 
soggetta ad un calo di lavoro e 
quindi potrebbe essere presa in 
considerazione la disponibilità delle 
aziende nella stessa maniera con cui 
si opera con il servizio sostitutivo 
della Funicolare durante il periodo 
di sua manutenzione. 
Di fronte all’emergenza organizzativa 
in atto, che non avrà durata breve, 
una “deroga” o una integrazione alle 
”concessioni” sul trasporto interno 
sicuramente si potrà affrontare con 
Regione e Città Metropolitana. 
Addirittura se a questa situazione 

si aggiunge la problematica dello 
stato di agitazione dell’ATC, ci sono 
ulteriori e seri motivi per “trattare” 
alternative.
Anche il servizio TAXI certamente 
è coinvolto nel discorso. Avere dalla 
Cooperativa l’assicurazione di un 
servizio adeguato con la presenza 
continua negli stazionamenti di 
Marina Grande e Capri Centro 
consentirà agli altri operatori 
del turismo (albergatori, b&b, 
ristoratori, stabilimenti balneari, 
etc.) di garantire ai propri clienti 

una  mobilità facilitata. A tutto 
questo deve aggiungersi la necessità 
del coordinamento con il servizio 
di trasporto bagagli sia da Marina 
Grande sia per Capri.  
Le aziende che operano in questo 
settore dovranno garantire una 
“presenza” compatibile con i 
collegamenti marittimi.

L’ORGANIZZAZIONE 
TURISTICA

Capri non ha bisogno di rilancio, 
ma solo di ripresa e di richiamo 
alle sue caratteristiche di ospitalità 

già garantite 
“spontaneamente” 
dalla sua natura, 
dalla sua storia, 
dal suo paesaggio, 
dalla sua cultura, 
dall’imprenditorialità 
dei suoi operatori.
Riteniamo che queste 
peculiarità, però, 
necessitano di una 
urgentissima opera 
di coordinamento 
e collaborazione 
fra tutti i soggetti 
che partecipano 
a l l ’organ i zzaz ione 
turistica di Capri.
La urgente riapertura 
di siti come la Grotta 
Azzurra, Villa Jovis, 
la Certosa di San 
Giacomo, Villa Lysis,  

Parco Astarita,  solo per citare i 
più noti, potrà essere certamente 
di richiamo ad un ritorno a Capri 
soprattutto da parte di chi sarà 
cosciente di poter vivere un’isola più 
tranquilla e meno affollata.
- Pertanto è indispensabile spingere 
sulla Soprintendenza a dare 
immediato riavvio sulla visita dei siti 
di sua competenza e la sola notizia 
di poter visitare la Grotta Azzurra 
in piena tranquillità sarà un sicuro 
segnale della volontà di offrire l’isola 
alla sua tradizionale ospitalità.
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Seppure con le limitazioni imposte 
dalle norme di sicurezza riteniamo 
che risulterà possibile fruire dei 
servizi di traghettaggio alla Grotta 
Azzurra, sito notoriamente 
frequentato in gran parte da 
gruppi che, per la maggior parte, 
sono formati da nuclei familiari 
per i quali è consentita la deroga 
sul distanziamento sociale. Inoltre 
sia sulle imbarcazioni da traffico 
turistico, sia sulle “barchette” della 
Grotta si potrà garantire quel 
distanziamento sociale previsto dalla 
norma. 
Occorrerà individuare una linea 
guida da sottoporre al vaglio delle 
istituzioni competenti, ma già 
proporre la riduzione del 25% delle 
persone trasportate rispetto a 
quanto riportato sui documenti di 
bordo (come sancito dalle ordinanze 
regionali per la nautica da diporto), 
dotare passeggeri ed equipaggio dei 
dispositivi di protezione individuale 
(mascherine, guanti, gel disinfettanti, 
etc.), considerare che tutta l’attività 
si svolge all’aria aperta, sono tutte 
valutazioni che, a nostro parere, 
vanno nella giusta direzione. 
A tutto questo si potrebbe aggiungere 
un sistema di prenotazione on line 
del “pacchetto” completo per una 
bigliettazione che eviti qualsiasi 
maneggio di denaro all’imbarco e 
presso l’accesso alla grotta.
- Stesso discorso potrebbe valere 
per Villa Jovis pensando ad un 
ingresso controllato e “diluito” per 
gruppi di persone, così come per la 
Certosa.
- Ma anche riaprire i siti di 
competenza comunale quali Parco 
Astarita, al quale si dovrà assegnare 
personale di guardiania, e Giardini 
d’Augusto, affidati a gestore 
privato,  con disciplinari di fruizione 
predisposti dal Comune sarà un 
ulteriore segnale di organizzazione 
turistica non di poco conto.
- Discorso a parte va fatto per 
Villa Lysis la cui apertura e 

gestione dovrà essere affidata 
dal momento che il precedente 
contratto è abbondantemente 
scaduto. L’attrazione di questo 
sito, riscontrata negli scorsi anni, 
è ulteriore garanzia di interesse 
turistico e costituisce una offerta 
valida a quel turismo culturale che 
negli ultimi anni, anche a Capri, ha 
avuto un notevole riscontro.
L’importanza della riapertura dei 
siti citati si riflette anche sulla 
organizzazione degli eventi estivi 
che, mai come in questa occasione, 
risulteranno indispensabili per 
coinvolgere gli ospiti dell’isola nella 
loro permanenza a Capri.
Tutti gli spazi in questione 
offrono sufficienti condizioni per 
l’organizzazione di eventi all’aperto. 
- Il chiostro grande della Certosa, 
come riportato nella planimetria 
allegata, ha la possibilità di offrire una 
platea di circa 450 persone. Pensare 
ad eventi di livello, opportunamente 
pubblicizzati, sarebbe un’ulteriore 
attrattiva per chi già è ospite 
dell’isola, ma anche per chi potrebbe 
trovare un ulteriore motivo di 
soggiorno a Capri.
L’esperienza degli scorsi anni ha 
sempre confermato che la “location” 
della Certosa costituisce un sicuro 
apprezzamento, dal punto di vista 
culturale e artistico, da parte di 
residenti e ospiti. 
- Perché non pensare ad uno o più 
concerti al tramonto all’aperto, o 
forse ad una ulteriore edizione del 
“Jazz in Capri”, in un “anfiteatro” 
naturale quale potrebbe essere 
Fondo Poma, magari dopo una 
passeggiata guidata a Villa Lysis, 
Parco Astarita e Villa Jovis, per 
dare risalto a quei siti di immenso 
valore monumentale, storico e 
panoramico, cari a capresi e ospiti 
dell’isola, coinvolgendo qualche 
emittente televisiva di richiamo 
nazionale per una trasmissione che, 
una volta tanto, anziché polemizzare 
su sbarchi, numero chiuso, chiusura 

dei bar in “Piazzetta”, lancerebbe un 
messaggio positivo da e per Capri.

Ma non dimentichiamo che Capri 
offre una serie di squarci e di siti 
storici, monumentali, culturali e 
panoramici che da sempre ne hanno 
caratterizzato l’attrazione turistica. 
Già da anni, ad esaltare ulteriormente 
queste peculiarità, diversi giovani 
isolani hanno intrapreso l’attività 
di guida turistica, ufficialmente 
riconosciuta dalla Regione Campania, 
ed il riscontro di tale loro impegno 
lavorativo è testimoniato dal grande 
apprezzamento degli ospiti di Capri. 
Coinvolgere tale settore in 
un programma coordinato 
sull’organizzazione turistica avrebbe 
il vantaggio di aumentare il livello 
occupazionale dei nostri giovani e 
di offrire un ulteriore servizio di 
ospitalità turistica.

E’ noto che il biglietto da visita di 
Capri è Marina Grande. Quindi 
massimo risalto alla ricettività 
ed all’immagine di quell’area. Di 
conseguenza ripristinare l’office 
turistico e di accoglienza a Marina 
Grande e dare corso al progetto 
delle nuove biglietterie già agli 
atti del Comune costituirebbe 
certamente un ulteriore motivo 
di decorosa accoglienza al porto 
commerciale.
Nell’organizzazione turistica non 
può tralasciarsi il Porto Turistico 
che, fino allo scorso anno, è stato un 
polo di attrazione non secondario. 
Fino a qualche settimana fa ci risultava 
una preoccupante “chiusura” delle 
attività di prenotazione e ricettività 
della struttura portuale. 
Proprio il Porto, che gode di 
una disponibilità organizzativa e 
finanziaria di non poco conto, deve 
essere una ulteriore “calamita” di 
richiamo verso l’isola soprattutto di 
quel turismo internazionale, fonte 
di lavoro (quindi di guadagno) per 
tante aziende locali. Riteniamo che il 
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Porto debba lanciare una immediata 
campagna di richiamo anche con 
offerte di tariffe e servizi vantaggiosi 
rispetto all’ordinario, dal momento 
che il porto “pieno” equivale al 
vantaggio dell’economia dell’intera 
isola. 

SPIAGGE LIBERE
Argomento da non sottovalutare 
è quello dell’accesso alle spiagge 
libere di Marina Grande e Marina 
Piccola. 
Le disposizioni regionali su tale 
tema sono chiarissime. L’accesso 
alle spiagge libere, se non verrà 

modificata la norma regionale,  è 
vietato fino all’adozione di uno 
“specifico piano comunale”. 
Il rischio, soprattutto per le famiglie 
capresi, di non poter accedere a 
quelle limitatissime zone è grande. 
E’ pur vero che predisporre un piano 
su una tipologia di spiaggia quale è 

quella caprese non è particolarmente 
semplice, ma occorre agire in 
fretta per consentire un minimo di 
godimento del nostro mare. 
Il Comune di Anacapri si è mosso per 
tempo con una iniziativa da simulare 
anche per Capri nel rispetto di quelle 
indicazioni dettate dalla Regione 
Campania. Solo a titolo indicativo si è 
tentato di trasferire, come riportato 
nelle planimetrie allegate, le norme 
regionali sulle spiagge libere di Capri 
individuando una suddivisione di 
“spazi” riservati e utilizzabili da 
nuclei familiari fino a quattro persone 
per i quali il distanziamento sociale 

di un metro 
è derogabile. 
L’ipotesi è 
solo indicativa 
ed andrebbe 
verificata sul 
posto, magari 
dai competenti 
uffici, per una 
più precisa 
individuazione 

delle aree fruibili e, poi, si dovrà 
studiare una metodologia che 
disciplini gli spazi, il sistema di 
“prenotazione”, la durata dell’utilizzo 
dello spazio, l’affidamento del 
controllo e della gestione degli 
stessi, etc.. 
Con identici criteri si è ritenuto 

opportuno proporre di riservare 
la zona della spiaggia su cui insiste  
la struttura di accesso al mare per 
i disabili ad una associazione di 
volontariato che possa “gestire” 
tale area per agevolare particolari 
fasce sociali che necessitano di una 
assistenza specifica.

SANITA’
Infine il tema sanità. E’ superfluo 
sottolineare la situazione del 
nostro Presidio Ospedaliero 
che già ordinariamente presenta 
problematiche di vario genere. Ma 
questa è una ulteriore occasione 

per tentare il recupero del 
tempo perso e dotare il Capilupi 
di una organizzazione e di una 
strumentazione che possa affrontare 
sia esigenze di emergenza, sia 
situazioni più “ordinarie”. Tutti 
i contributi offerti da privati, 
associazioni, istituzioni e donatori 
generosi devono trovare una ben 
precisa definizione.
E’ indispensabile che tutto quanto 
offerto venga raccolto in un 
“pacchetto” operativo, magari 
integrato da iniziative che ogni 
imprenditore locale riterrà offrire 
per la propria struttura o per il 
territorio, pronto ad affrontare 
emergenze, quale è quella che 
stiamo vivendo, ma anche situazioni 

mARinA gRAnde

mARinA piccolA
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definitive utilizzando l’infrastruttura 
esistente. In tale logica è opportuno 
sollecitare ASL e Regione affinchè 
quanto donato venga coordinato in 
una programmazione che consenta, 
in loco, una procedura di primo 
intervento di “stabilizzazione” ed una 
successiva che, in caso di necessità, 
permetta un trasferimento in tutta 
sicurezza. 
Per questo è urgente coordinarsi 
con le strutture tecniche competenti 
affinché:
- per la postazione di pre-trattamento 
Covid 19, offerta da un imprenditore 
locale, venga individuata collocazione 
e organizzazione;
- venga individuata una zona riservata 
al trattamento, sulla base di un 
progetto già offerto dall’associazione 
dei tecnici locali;
- tutte le altre apparecchiature 
donate da altri soggetti e mirate sia 
all’emergenza che ad altre attività 
di assistenza sanitaria, trovino 
attuazione ed utilizzo immediato. 
- Siano programmate e rese 
note le procedure in caso di 
accertamento di casi sospetti o 
accertati di contagio (ricordiamo 
semplicemente la polemica innescata 
per, fortunatamente, l’unico caso 
di positività riscontrato a Capri). A 
tutt’oggi non è resa nota l’esistenza 
di una procedura per tali situazioni.
- Si chiarisca la necessità, l’opportunità 
o l’inutilità di effettuazione di test 
sierologici a chi raggiunge l’isola 
per turismo, offrendo disponibilità 
a tale tipo di indagine. Non sarebbe 
di secondaria importanza la 
organizzazione di screening con 
test sierologici dando priorità al 
personale di enti e servizi pubblici, 
alle Forze dell’Ordina, per poi 
estenderlo, eventualmente, ad altre 
categorie. Le iniziative risulteranno 
indispensabili per garantire ulteriore 
tranquillità alla popolazione, ma 
anche e soprattutto a chi sceglierà 
di trascorrere un periodo di riposo 

come ospite dell’isola.
CONCLUSIONI

Come ribadito in premessa, 
il presente documento non 
vuole avere la pretesa di 
dettare regole e indicazioni 
immodificabili. Vuole essere 
solamente il modesto contributo 
dell’Associazione a sollecitare i 
soggetti istituzionalmente preposti 
ad attivarsi con tutta l’urgenza 
del caso avendo notato, almeno 
in via ufficiale, una carenza di 
coordinamento tra i vari settori 
della vita del nostro territorio. 
Si è avuta l’impressione che i 
problemi che si sono presentati 
siano stati affrontati nella loro 
“singolarità e settorialità”, ma 
senza una visione complessiva della 
situazione.
I continui esempi che provengono 
da tante altre località turistiche 
sono stati i principali motivi per le 
riflessioni sopra riportate.
Naturalmente tanti altri settori 
delle diverse attività che operano 
sull’isola forse saranno stati 
dimenticati, ma l’urgenza di dover 
evidenziare le problematiche più 
palesi che in questi giorni stanno 
emergendo, non consentono di 
aspettare ancora.
Abbiamo “tralasciato”, non per 
dimenticanza ma per lasciare 
ampia possibilità di operatività alle 
istituzioni, la tematica riguardante 
il sostegno alle fasce deboli e gli 
incentivi ai lavoratori stagionali 
ed alle attività che, sinora, sono 
rimasti esclusi da qualsiasi tipo di 
considerazione. 
Individuare le modalità e le risorse 
per aiutare tali settori andava già 
fatto nei mesi scorsi, avrà meno 
senso pensarci quando sono state 
decise date e modalità di apertura  
di diverse attività, anche se un 
sostegno “retroattivo” a chi si è 
trovato escluso da qualsiasi aiuto 
potrebbe essere argomento di 

approfondimento e valutazione.
D’altronde ridare vita ai diversi 
argomenti sopra elencati, 
significherà anche dare respiro 
a tanti livelli occupazionali 
attualmente esclusi da qualsiasi 
possibilità di lavoro e di sostegno.
Riteniamo, infine, che a tutto 
quanto accennato si potrà 
pervenire solamente se l’istituzione 
assumerà un coordinamento 
generale coinvolgendo 
contemporaneamente tutti i 
soggetti interessati che, a loro 
volta, dovranno far conoscere con 
chiarezza la loro programmazione, 
la loro disponibilità ed operatività. 
Solo così gli operatori delle diverse 
categorie potranno dare risposte 
certe e concrete a chi li interpellerà 
per sapere cosa sarà in grado di 
offrire Capri. 
La conoscenza di tutti questi 
dettagli potrà consentire anche 
di lanciare, sotto l’aspetto del  
“marketing”, un evidente segnale di 
grande ospitalità.
C’è, all’interno dell’emergenza 
generale, un’ulteriore emergenza 
per Capri: il tempo. Rinviare 
ulteriormente le decisioni ed 
i programmi provocherà solo 
incertezze e sbandamenti. 
Occorrono informazioni chiare, 
procedure precise, segnali 
evidenti di coordinamento e di 
programmazione che, sinora e a 
nostro giudizio, sono mancati. Ecco 
perché, pur nella consapevolezza 
dello straordinario momento di 
difficoltà che chi governa il nostro 
territorio si è trovato a dover 
affrontare, dobbiamo sottolineare 
diversi ritardi e mancanza di 
decisioni volte al futuro immediato 
ma, al di sopra di qualsiasi polemica, 
confermiamo, ancora una volta, la 
totale disponibilità a partecipare a 
quanto ulteriormente si riterrà di 
definire.      

L’Associazione Capri Vera
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“SUONARE E’ UNA GRAN FIGATA!”
Oggi parliamo con gli Utopia, giovanissima 
band pop rock, tutta caprese.
Raccontateci un po’ di voi…
“Gli Utopia nascono tra le mura di Kaos 
dove, studiando insieme musica, abbiamo 
sviluppato, oltre a questa passione, anche un 
rapporto d’amicizia e di reciproca intesa che 
ci ha spinto a voler creare un nostro progetto. 
Questo, oltre allo spirito di sperimentazione 
e di sfida che ci accomuna e ci spinge a 
voler alzare sempre l’asticella, ci ha portato 
nel 2014 a creare la band Utopia formata 
da Peppe alla batteria (sostituito nel 2015 
da Andrea, per gli amici Petalo), Umb e 
Max alle chitarre, Roberto ‘Maldak’ al 
basso con una piccola parentesi alle tastiere 
e Mari alla voce”.
- Fra i tanti concerti che vi hanno visto 
protagonisti, raccontateci di uno che 
vi è rimasto nel cuore
“Negli anni ci siamo trovati nelle situazioni 
più disparate: cene su yacht, serate in 
locali pubblici, feste private, tra cui una 
addirittura a Ginevra. Nonostante ciò, c’è 
un concerto che ci è rimasto nel cuore ed 
è quello fatto a Marina Grande nel 2018 
per la festa della Madonna Della Libera. 
È stata un’esperienza unica, uno dei primi 
concerti che abbiamo preparato fin nei 
minimi dettagli: una scaletta rigorosamente 
studiata per coinvolgere il pubblico, per farli 
ballare, per farli divertire; una maggiore 
attenzione alla nostra immagine sul 
palco, con delle magliette appositamente 
disegnate dal nostro grandissimo Maldak; 
un primo tentativo di unire acustico ed 
elettrico. Insomma, un concerto che ha 
messo le basi per quello che siamo diventati 
negli ultimi anni, un gruppo che si diverte 
nell’intrattenere e far ballare le persone”.
- Durante questi mesi di lockdown 
non siete stati con le mani in mano, 
avete pubblicato del materiale molto 

interessante, anche dal punto di vista 
video…
“Stare fermi non fa proprio per noi. 
Nonostante la distanza fisica abbiamo 
cercato di attivarci per non scomparire 
dai radar. Non è stato semplice all’inizio 
organizzarsi per le registrazioni ognuno a 
casa propria, per i video e per il montaggio, 
ma siamo riusciti nel nostro intento. È nato 
il tutto da un video fatto 
solo per spezzare la noia 
dello stare chiusi in casa, 
ma poi ci abbiamo preso 
gusto, oltre ad esserci 
divertiti, e abbiamo iniziato 
a coinvolgere più persone 
possibile: dapprima 
con Marco Ruggiero, 
Amedeo Bagnasco, 
Serena Vacca ed Ettore 
Castellano (LoveDrone); 
passando per una 
collaborazione con la 
Scuola L’Isola Danza; ed infine arrivando 
all’ultima pubblicazione con più di 50 
partecipanti. Ma non è finita qui, tenetevi 
pronti per altre sorprese targate Utopia”.
- Qual è il vostro approccio alle cover, 
come le riadattate? Fra l’altro usate 
anche strumenti poco usuali, come 
il banjo e l’ukulele, insomma, come 
nascono le vostre sperimentazioni?
“Non vogliamo replicare una copia carbone 
delle incisioni originali. Spesso partiamo 
da un approccio più ‘libero’ nel quale ci 
atteniamo alla struttura originale del brano, 
per poi lasciarci andare ad una sorta di 
improvvisazione, resa possibile dalla nostra 
intesa dentro e fuori dalla sala prove, nella 
quale ognuno approccia istintivamente 
al brano. Queste interpretazioni sono 
ovviamente influenzate anche dai diversi 
generi musicali che ognuno di noi preferisce, 

ed influenzano a loro volta anche le scelte 
degli strumenti e dei suoni, anche se questi 
molto spesso dipendono anche dagli acquisti 
che facciamo. Non potremmo mai chiedere 
a Max di non usare subito un nuovo effetto, 
o un banjo appena comprato”.
- Avete in mente di lanciarvi prima 
o poi negli inediti? Forse i vostri 
follower li stanno già aspettando…

“Forse stiamo iniziando a lavorarci, 
forse no, magari potremmo sorprendervi 
all’improvviso con qualche inedito, possiamo 
solo consigliarvi di continuare a seguirci 
per non perdervi nulla, o per meglio dire, 
usando un hashtag che usiamo sempre, 
#StayUtopia. Per adesso però, semmai 
doveste sentire la nostra mancanza, potete 
approfittare del primo album di cover 
che abbiamo pubblicato qualche mese fa 
su Spotify e tutte le altre piattaforme di 
streaming musicale”.
- Infine, in una sola frase, spiegate a 
chi magari è indeciso, perché iniziare 
a suonare?
“Perché è un modo fantastico per 
creare intesa con se stessi e con gli altri, 
condividendo, attraverso la musica, quello 
che si ha dentro, oltre ad essere una gran 
figata”.
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Ciao!
Mi chiamo Paupau ho 8 anni 
e sono un bambino di Homo 
Sapiens.
La mia famiglia è composta da 
mia madre, mio padre e mio 
fratello più piccolo.
Vivevo circa 200.000 anni fa 
in Africa, c’era un clima molto 
freddo perché stavamo in una 
glaciazione. 
Io e la mia famiglia vivevamo 
in una caverna e indossavamo 
le pellicce degli animali che 
cacciava papà con i suoi amici. 
Mio padre, insieme ai suoi amici, 
costruivano molti strumenti 
per cacciare e pescare come: 
arco con le frecce, asce, arpioni 
e lance. 
Mentre mio padre cacciava, 
io mia madre e mio fratello, 
con le altre donne e bambini, 
raccoglievamo bacche radici e 
frutti.
Un giorno, mentre stavamo 
raccogliendo i frutti, nostra 
madre ci disse di rientrare nella 
grotta perché gli uomini del 
gruppo stavano cacciando una 

LA MIA GIORNATA DA 
BAMBINO DEL PALEOLITICO

tigre con i denti a sciabola. Da 
dentro alla grotta vedemmo 
tutta la scena: c’erano quattro 
uomini che inseguivano la tigre 
e la mandavano in una trappola.
Quando stavamo nella grotta 
ci piaceva pitturare le pareti. 
Io ero molto bravo a disegnare 
scene di caccia e mio fratello 
a pitturare bisonti, mia madre 
invece costruiva collane con i 
denti degli animali che cacciava 
mio padre.
A fine giornata ci mettevamo 
intorno al fuoco per cuocere la 
carne degli animali catturati.

Carmine Vanacore
3 classe, IV Novembre

Ciao! 
Io sono Natalia, sono una 
bambina ominide del Paleolitico, 
appartengo alla razza di Cro-
Magnon, sono vissuta circa 
40.000 anni fa e sono stata 
il primo esemplare di homo 
sapiens ritrovato insieme alla 
famiglia, cioè mamma, papà ed 
io. 
Nel tempo in cui vivo il clima è 

glaciale e fa molto freddo.
 Io vivo in una grotta molto 
grande e spaziosa dove vivono 
altre 9 famiglie ed in questi 
tempi di estremo freddo, mia 
nonna mi cuce delle calde 
pellicce di mammuth. 
Quando non ho niente da fare 
mi piace aiutare papà che fa 
delle lance molto appuntite, 
io lo aiuto a fare le amigdale 
più appuntite di ciò che 
normalmente sono. 
Il pomeriggio, poco prima 
di mangiare un delizioso 
mammuth, vado sempre a 
vedere papà che va a cacciare: 
lui è molto bravo nella caccia 
perché non è mai stato ferito 
nè ucciso. 
Dopo pranzo, io con gli altri 
bambini mi metto a giocare 
oppure a decorare il mio pezzo 
di caverna cioè camera mia e 
ci metto tante piccole manine. 
Mentre mia mamma con le altre 
donne (sia giovani che anziane) 
vanno fuori a raccogliere i frutti 
e radici...
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INVENTA UNA FAVOLA...
il lupo e il leone

C’era una volta, in un grande 
bosco una manifestazione sportiva: 
il salto in alto dell’animale più agile. 
C’erano tanti concorrenti come 
ad esempio il gatto, il topo, lo 
scoiattolo, il coniglio e molti altri 
partecipanti, tra cui due animali 
il leone e il lupo. Appena il lupo 
iniziò a gareggiare cadde facendo 
un enorme salto e il leone si 
mise a ridere: “Ah ah ah aha, che 
buffo!” disse il leone.  Quando 
venne il turno del leone, facendo 
un piccolissimo salto, anche lui 
cadde e il lupo si mise a ridere a 
crepapelle. Morale: ride bene chi 
ride ultimo!!!        Sophia Ruggiero

3 classe, IV Novembre

il Topo, il gATTo e il gAllo

C’era una volta un topo che voleva 
viaggiare per il mondo. Uscì di 
casa e iniziò l’avventura. Cammina 
cammina, un giorno si trovò vicino 
la casa di un contadino. Decise di 
dare un’occhiata in giro, perché 
non aveva mai visto una fattoria. 
Si avvicinò all’aia e si accorse che 
c’erano due animali sconosciuti, 
erano il gatto e il gallo. Uno aveva 
l’aria molto seria e rispettabile 
mentre l’altro con solo due gambe, 
piume gialle, rosse e verdi, aveva 
invece un’aria cattiva e feroce. Il 
topolino chiese come stesse, ma il 
gallo gonfiò il petto e iniziò a fare 
chicchirichì e si avvicinò al topo 
terrorizzato. Il topo urlò: “Devo 

scappare! “. Si infilò in un buco 
nel muro e si accorse che dentro 
abitavano dei topolini di campagna.
Gli chiesero perché fosse 
spaventato. Il topo raccontò loro 
cosa gli era accaduto. L’incontro con 
due animali, uno bello e innocuo e 
l’altro feroce e variopinto. I topi 
di campagna si misero a ridere. 
Gli spiegarono che quello che gli 
sembrava bello e buono era un 
gatto, il peggior nemico dei topi e 
invece quell’altro era solo un gallo. 
Gli spiegarono che se il gatto si 
fosse accorto di lui non avrebbe 
avuto scampo! Il topo imparò che 
non sempre ci si può fidare delle 
apparenze.       Ludovica Chiusano

3 classe, IV Novembre

Continua da pagina 16

... alcune nonne rimangono a 
badare a noi bambini.               
Quando tutti noi non lavoriamo, 
facciamo la nostra cosa che ci 
viene meglio… l’arte!                                                                
Io insieme alla mia mamma e al 
mio papà faccio la nostra opera 
d’arte preferita ‘LE VENERI’. Per 
crearla dobbiamo prendere ciò 
che serve, quindi mia mamma 
va cercare una pietra per poi 
darle la forma perfetta, io vado 
a prendere una amigdala e papà 
ne prende due per poi scolpire 
la Venere. 
La sera la mia mamma mi dà 
il bacio della buona notte e io 
penso che la giornata è stata 
fantastica. Poi mi addormento.

Natalia Corsini 
3 classe, IV Novembre

Ciao! Mi chiamo Nerina, perché 
ho sempre la faccia sporca di 
cenere e di terra, ho le braccia 
lunghe per arrampicarmi 
meglio sugli alberi, ho le gambe 
corte e il naso largo con bocca 
ed occhi sporgenti.
Mio padre, mia madre ed io 
apparteniamo alla specie del 
“Homo Erectus“ che viveva 
circa un milione e mezzo di 
anni fa nella Savana Africana. 
Nella Savana Africana fa 
molto caldo e per rinfrescarci 
dormiamo in grotte, per 
mangiare bisogna pescare, 
andare a caccia ed è per 
questo che l’Homo Erectus ha 
costruito utensili ricavati da 
pietre come la “Amigdala“ che 
significa mandorla che indica 
proprio la forma allungata 
della pietra. Altri attrezzi per la 
caccia sono le ossa di Mammut 
e i bastoncini di legno.
Io Nerina, mi chiamo così 

anche perché tante lune fa un 
fulmine cadendo ha incendiato 
un cespuglio e tutto intorno è 
iniziata a cadere tanta e tanta 
cenere e gli animali feroci 
sono scappati per la paura, 
io invece non ho avuto paura 
mi sono avvicinata al fuoco e 
con un bastoncino di legno 
e così abbiamo scoperto che 
il fuoco poteva essere utile 
per allontanare bestie feroci, 
riscaldare dal freddo, ma 
soprattutto cucinare le carni 
dei grossi Mammut. I miei giochi 
preferiti sono raccogliere tante 
bacche colorate per mangiare, 
raccogliere bastoncini di legno 
per accendere il fuoco, ma 
soprattutto arrampicarmi su 
grossi alberi per rincorrere tanti 
piccoli animaletti e guardare 
tutto ciò che mi circonda senza 
che nessuno possa vedermi.

Ambra Moscovio
3 classe, IV Novembre
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I LAVORI DELLA SCUOLA 
DELL’INFANZIA DEI PLESSI 

SALVIA E IV NOVEMBRE
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Maic

Fa sempre effetto celebrare o 
ricordare un particolare avvenimento 
sfruttando un 
anniversario da cifra 
tonda, infatti avrei 
voluto scrivere: “I 
sessant’anni dell’eliporto” 
ma allora, cioè a luglio 
dello scorso anno, il 
nostro giornale non 
era che ancora al suo 
“numero zero”.
Era il 20 luglio del 
1959, infatti, quando 
il Corriere Della Sera 
riportava l’avvenuta 
i n a u g u r a z i o n e 
dell’eliporto di 
Damecuta ad Anacapri.
Secondo il sindaco 
dell’epoca, l’apprezzato 
dottor Tommaso De 
Tommaso - meritevole 
di un riconoscimento 
postumo quale una 
strada che porta il suo 

nome - dichiarò proprio durante 
l’inaugurazione che, a stretto giro, 

la già modernissima 
elipista avrebbe potuto 
addirittura fregiarsi 
della denominazione di 
“aeroporto”, destinata 
a piccoli velivoli da 
turismo, terminati gli 
ultimi adeguamenti. 
Quello di Anacapri 
fu il primo - in senso 
cronologico - eliporto 
civile d’Italia e già 
dall’indomani dalla 
sua inaugurazione 
avrebbe svolto regolare 
servizio da e per Napoli 
coprendo sedici corse 
della durata di poco 
meno di venti minuti 
l’una: questo è, in sintesi, 
quanto dichiarato dal 
sindaco in presenza 
del Prefetto di Napoli 
e dell’allora presidente 

dell’E.P.T., il Gran Ufficiale Renato 
Barendson. 
A pensarci bene, forse è stato 
un segno del destino il fatto di 
non ricordare in tempo utile per 
celebrare le nozze di diamante 
tra l’isola e la sua elipista, dato il 
biennio un po’ sfortunato del sito, 
tra auto che bloccavano il passaggio 
dell’ambulanza all’ingresso, problemi 
con le luci e lavori che l’hanno resa 
inutilizzabile.
Una riflessione, magari fine a sé 
stessa, che si può fare è che all’epoca 
dell’inaugurazione l’utilità sanitaria e 
di soccorso di Damecuta non era 
stata intuita (con ogni probabilità, 
neanche era mai stato pensato 
di adeguare un elicottero per il 
trasporto rapido e in sicurezza degli 
ammalati): si legge sul Corriere che il 
nuovo eliporto avrebbe completato 
l’offerta turistica dell’isola di Capri, 
concetto che - su prenotazione - 
resiste ancora oggi.

IDEE ALL’ORIZZONTE
Eccoci a questo nuovo 
appuntamento con la nostra rubrica 
attraverso la quale “sbirciamo” le 
idee e le iniziative che vengono 
presentate e introdotte fuori dalla 
nostra isola, per trarne spunto o 
riflettere sulla loro adattabilità alla 
nostra realtà.
Le nuove disposizioni - nazionali e, 
ancor più “severamente”, regionali 
- sono volte a ridurre al minimo 
il rischio di contagio, andando ad 
intervenire su quelle abitudini che 
prevedono, oltre al contatto tra 
persone, l’uso comune di oggetti 
che passano di mano in mano. 
La ristorazione e il servizio bar in 
spiaggia, ad esempio, sono luoghi 
in cui ciò è sempre avvenuto: 
come garantire la sicurezza senza 
pregiudicare il relax e la serenità 
degli ospiti?
Due possibili risposte arrivano dal 

mondo digitale. La “I Made 
IT”, startup napoletana, ha 
recentemente presentato 
il portale eccoilmenu.it, un 
sito web dove ogni gestore 
di un ristorante può 
caricare il proprio menù, 
ovviando all’impossibilità di 
poterlo stampare in forma cartacea.
Una volta ultimata la proposta del 
giorno, essa si trasformerà o in un 
link facilmente consultabile dagli 
ospiti o, ancor più rapidamente, in un 
QR Code da stampare e lasciare sul 
tavolo, così da poter essere “letto” 
dagli smartphone dei clienti, che si 
vedranno convertire in tempo reale 
il codice nel menù del ristorante.
Un’altra proposta riguarda le 
spiagge: come ordinare senza 
doversi spostare dal lettino, 
evitando così contatti con altre 
persone nonché col personale di 

servizio? Ci pensa cibilio.it, altro 
portale che - allo stesso modo del 
precedente - offre la possibilità di 
ordinare direttamente dalla propria 
sdraio tramite la tecnologia QR 
Code: sullo stesso sito si potrà 
anche scegliere di pagare senza 
creare folla alla cassa.
Queste sono solo due delle idee 
che stanno dimostrando come 
la tecnologia, che è quasi sempre 
portatrice di cambiamenti, sia utile 
anche come supporto in momenti 
come questo in cui il cambiamento, 
per una volta, non dipende da essa.
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CRUCICAPRI N.12
Bentrovati! Ecco a voi il dodicesimo CruciCapri: passato e presente che si fondono. 
Come la scorsa settimana, ci sono altri due piccolissimi “rompicapo da compagnia” 

per voi, in fondo alla pagina. Buon divertimento!
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3. All’inizio del porto;
4. In fondo al Castello;
6. Conosciuta come “Grotta delle Nasse”, 
in realtà è “dei…”;
7. Progettò la Chiesa di S. Stefano;
11. Via da cui parte il Passetiello;
13. Generale che guidò le truppe di Murat 
alla conquista di Capri;
14. Antonino, pittore siciliano stabilitosi a 
Capri alla fine dell’800.

VeRTicAli
1. Secondo nome di Axel Munthe;
2. Primo barbarico ad invadere Capri (468 
d.C.);
4. Tra la Piazzetta e Sopramonte;
5. “Piccola…”, definizione data a Capri dal 
Col. Lowe;
8. “Campo di…”, nome antico di Palazzo a 
Mare;
9. Altro nome dell’alloro;
10. Vi parte Via Pero; 
12. Lo è il “Capo” secondo una via di 
Anacapri

AnAgRAmmA:
Fanali accesi 

(Luogo 
o via: 5, 7)

indoVinello:
Strada che, 
nonostante 

il nome, 
esiste ancora 

(Via: 4)
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fAcebook: in cucinA con sARA

INGREDIENTI: 

peR lA pAsTA: 
250 g di farina 00 
200 g di farina manitoba 
50 g di semola
1 cucchiaino di sale 
300 g di acqua tiepida
1/2 cubetto di lievito di birra 
4 cucchiai di olio di semi
50 g di strutto. 

peR il Ripieno:
300 g di ricotta 
200 g di salame 

200 g di prosciutto cotto 
250 g di mozzarella a dadini 
Parmigiano q. B. 
Pepe q. B. 

PROCEDIMENTO: 
Con un impastatore, 
preparate una pasta con la 
frusta ad uncino unendo alle 
farine il resto degli ingredienti 
liquidi. Soltanto alla fine, 
unire lo strutto. Lasciare la 
pasta a riposare per la prima 
lievitata. Quando l’impasto 
sarà raddoppiato, formare 

tante piccole 
pagnotte da circa 
4 cm di diametro 
(per questa dose, 
verranno circa 
20 panzarotti). 
Lasciatele lievitare. 
Preparate il 
ripieno tagliando 
la mozzarella e gli 
insaccati a pezzi 

ALZI LA MANO CHI VA 
MATTO PER I PANZAROTTI! 

molto piccoli ed unirli alla 
ricotta, pepe e parmigiano. 
Quando il volume delle 
pagnotte sarà doppiato, 
potrete completare con il 
ripieno. Assicuratevi bene la 
chiusura dei bordi. Friggete in 
olio bollente oppure cuocete 
in forno a 200 g per circa 20 
minuti. 

Buon lavoro!

21



Sabato 6 Giugno 2020L’Isolano


